CITTÀ DI SESTO CALENDE
Servizi Educativi e Socio-Culturali
Piazza Cesare da Sesto,1
21018 SESTO CALENDE (VA)
Tel. 0331-928150 – Fax. 0331-928184
p.e.c.: sestocalende@legalmail.it
C.F./P.I. 00283240125

Il sottoscritto ______________________________________
nato a ________________________________ Prov. ______
residente a Sesto Calende (VA)

il

in via ____________________

____________________
Tel ____________________

C.F. ______________________
CHIEDE
di poter usufruire del S.A.D.
per sé
a favore di ______________________________(in qualità di_______________________________________)
nato a _______________________________________________________

il

__________________________

residente a Sesto Calende (VA) in via _____________________________ Tel. _____________________
C.F. _____________________________ recapito telefonico persona referente ______________________

Costo orario del Servizio:
(viene definito tenendo conto della fascia in cui si colloca l’ISEE del richiedente)

Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fascia 5
Fascia 6

fino a
fino a
fino a
fino a
fino a
oltre

€
€
€
€
€
€

7.125,00
12.810, 00
16.400,00
19.475, 00
25.475,00
25.475, 00

Gratuito
€ 6,00
€. 8,00
€. 12,00
€. 16,00
€. 18,00

Modalità di pagamento:

il dovuto dovrà essere versato mensilmente nelle forme e secondo le modalità indicate
dall’Amministrazione Comunale.

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE
CIRCA IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003)
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Io sottoscritto/a ____________________________________ dichiaro di essere stato informato/a di quanto appresso
specificato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003.
I dati da me forniti saranno utilizzati esclusivamente per:
- attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare
- trasmettere la domanda di Servizio alla Cooperativa incaricata allo svolgimento del Servizio richiesto
- monitorare quantitativamente e qualitativamente gli utenti in modo periodico e continuativo;
Tutti i dati forniti verranno conservati per l’intera durata del servizio ed eventualmente anche successivamente, qualora
fosse necessario per l’espletamento di adempimenti connessi o derivanti dalle disposizioni normative.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatizzato e comprenderà anche la
comunicazione e la diffusione dei dati alle altre Pubbliche Amministrazioni o soggetti giuridici per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali.
Il titolare della conservazione e del trattamento dei dati, cui eventualmente far capo per esercitare i diritti, ai sensi
dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, è il Comune di Sesto Calende piazza Cesare da Sesto - nella persona del Sindaco.
ESPRIMO IL CONSENSO E L’AUTORIZZAZIONE
Al trattamento dei dati, anche sensibili, da parte:
- degli Operatori del Servizio Sociale del Comune, al fine dell’erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare
- degli Operatori della Cooperativa cui il Comune ha affidato l’erogazione del Servizio.

Data,

Firma _____________________________________

